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OGGETTO:   Lavori di schermatura e chiusura tratto di via Mirabelli prospiciente immobile civico 37.
liquidazione fattura n. 67/2021. CIG ZEB307F876.

 

IL CAPO SETTORE

 

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 46 del 19.10.2018 ad oggetto “Modifica della struttura
organizzativa - Nuovo organigramma - Approvazione".

VISTO il decreto sindacale prot. n. 1804 del 18.01.2021 con il quale è stata attribuita la posizione
organizzativa afferente al III Settore.

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 85 del 10.09.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario 2020/2022.

 

PREMESSO che con ordinanza n. 2355 del 20.11.2018 adottata ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. n.
267/2000, dalla Commissione Straordinaria incaricata della gestione dell’Ente ai sensi dell’art. 143 del TUEL,
è stato, tra l’altro:

 

1.  ordinato ai proprietari dell'immobile di via Mirabelli, 37 (foglio n. 5 particella n. 519) l'esecuzione
immediata dei lavori e delle opere necessarie per l'eliminazione dello stato di pericolo per la pubblica e
privata incolumità ed il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile, oggetto di accertamenti effettuati
dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il 17.11.2018;

2. disposto il divieto di sosta, nonché il divieto del transito veicolare e pedonale lungo il fronte dell'edificio
oggetto dell'ordinanza [Foglio 5 particella 519]

 

CHE con relazione prot. n. 11556 del 06.12.2018, il tecnico di parte ha relazionato sulle attività effettuate a
seguito dell'ordinanza n. 2355/2018 (puntellamento dell'arco esterno e dei due archi interni dell'androne di
ingresso del civico 37 e posa in opera di ponteggio lungo il fronte dell'edificio civico 37),  dichiarando
l'avvenuta messa in sicurezza dell'edificio di via Mirabelli, 37 e l'eliminazione dello stato di pericolo.

 

CHE con relazione dell'UTC prot. n. 11595 del 06.12.2018 è stata rilevata l'insussistenza di ulteriori ragioni
ostative al ripristino della circolazione veicolare e pedonale in corrispondenza del fronte dell'edificio di via
Mirabelli, 37, ed è stata proposta la revoca dell'ordinanza n. 2355 del 20.11.2018.

 

CHE con ordinanza n. 2357 del 06.12.2018 è stata revocata l’ordinanza n. 2355 del 20.11.2018.

 

CHE con note n. 30748 del 21.12.2020 e n. 619 del 07.01.2021 del Comando di Polizia Municipale è stata
segnalata la rimozione del ponteggio prospiciente l'immobile di via Mirabelli, 37, oggetto dell'ordinanza n.
2355/2018.

 

CHE, accertato che agli atti d'ufficio alcuna attività risulta posta in essere successivamente alla
comunicazione prot. n. 11556 del 06.12.2018, a giustificazione della rimozione del ponteggio, con
provvedimento n. 2456 del 19.01.2021 è stata emessa ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54
del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale è stata ordinata ai proprietari dell'immobile de quo l'esecuzione
immediata dei lavori e delle opere necessari per l'eliminazione dello stato di pericolo per la pubblica e privata
incolumità ed il ripristino delle condizioni di sicurezza;

 

CHE con la medesima ordinanza n. 2456/2021, nelle more dell'esecuzione dei lavori da parte dei proprietari,
è stata altresì disposto il divieto di sosta, del transito veicolare e pedonale lungo il fronte dell'edificio oggetto



del citato provvedimento contingibile ed urgente [Foglio 5 particella 519];

 

CHE con determina n. 51/RG del 04.02.2021 sono stati affidati alla soc. R&S Ponteggi srl con sede in Napoli
alla via Imparato, 190, i lavori di chiusura della via Mirabelli mediante installazione di un ponteggio
prefabbricato di schermatura della strada pubblica e di transenne metalliche trasversalmente all'asse stradale
ed in corrispondenza dei limiti del fabbricato al civico 37, per un periodo di sessanta giorni, per l'importo di €
4.800,00 oltre IVA di legge;

 

DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

 

VISTA la fattura n. 67 del 04.02.2021 dell'importo di € 4.800,00 oltre IVA al 22% e pari ad € 1.056,00 per
un totale di € 5.856,00;

 

VISTA la nota n. PR_NAUTG_Ingresso_0091146_20200326 con la quale per l'operatore in questione sono
state richieste le informazioni ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159.

 

VISTO il DURC regolare n. INAIL_24082752.

 

RITENUTO doversi provvedere in merito.

 

LETTA l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli stanziamenti
di bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della presente
determinazione dal responsabile del settore finanziario.

 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016.

VISTO lo Statuto Comunale.

 
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si hanno qui per integralmente riportate e trascritte.

-   Di liquidare alla soc. R&S Ponteggi srl con sede in Napoli alla via Imparato, 190, l'importo di € 4.800,00
oltre IVA di legge, come da fattura n. 67 del 04.02.2021 emessa per l'installazione di un ponteggio
prefabbricato di schermatura della strada pubblica e di transenne metalliche trasversalmente all'asse stradale
ed in corrispondenza dei limiti del fabbricato al civico 37, per un periodo di sessanta giorni;

-   Di darsi atto che la spesa trova copertura al cap. n. 2210/01 del redigendo bilancio.

-   Di riservarsi di avviare il recupero della spesa a carico dei proprietari;

-   Dare atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come
modificata dalla legge n. 192/2012.

-   Attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto generale di indirizzo
del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017.

-   Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al
Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

 
 



 
IL CAPO SETTORE
Ing. Lorenzo Tammaro
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 05-02-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 20-02-2021,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 05-02-2021

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 


